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ACCORDO SALARIO ACCESSORIO 2012 

Proposta CONFSAL-CISAPUNI 

Osservazioni e proposte di modifica dell’O.S. Confsal-Cisapuni alla bozza presentata 
dall’Amministrazione in data 22.05.2013. 
 

Le osservazioni e le proposte della scrivente O.S. sono finalizzate a migliorare la forma e la 
sostanza della bozza di accordo fornita dall’Amministrazione in data 22.05.2013 in un’ottica di 
trasparenza, chiarezza e certezza degli impegni che si intendono sottoscrivere.  
Vogliamo fornire al personale che rappresentiamo un testo leggibile e facilmente verificabile, 
non scritto in un incomprensibile e burocratico “sindacalese”. Al fine di velocizzare la chiusura 
dell’accessorio 2012 e consapevoli dell’inpasse di una decisione che avviene in ritardo, quando 
già i colleghi si sono impegnati nelle attività incentivate ed aspettano i soldi, insisteremo solo in 
parte sulle modifiche formali, ovvero sullo schema di stesura del testo, operazione che ci 
proponiamo invece di fare per il 2013. Ci concentreremo dunque, per il 2012, sulle richieste 
sostanziali legate agli aspetti economici, finalizzate a perseguire principi di equità retributiva, 
in coerenza con le proposte presentate, discusse e condivise durante le assemblee del PTA 
del 19, del 22, e del 24 aprile 2013 e dando seguito agli impegni di programma presi con i 
lavoratori in occasione delle elezioni per il rinnovo delle RSU. 
 

Come modello per migliorare lo schema del nostro contratto integrativo ci baseremo sul CCIL 
dell'Università di Bologna che è strutturato in modo esauriente e chiaro. 
 
Operazione Robin Hood Unipd 
Le nostre modifiche si inseriscono in un quadro di compatibilità economica che presuppone un 
fondo totale determinato in 3.279.786 euro. 
Potremmo chiedere, in realtà, un incremento del fondo con risorse aggiuntive secondo quanto 
previsto dall'art. 87, comma 2 del CCNL 16.10.2008, che offre la possibilità di aggiungere risorse al 
salario accessorio “in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione”. 
Essendo stato il 2012 un anno di profonda e complessa riorganizzazione, un intervento per 
incrementare il fondo sarebbe assolutamente legittimo e coerente con la previsione normativa. 
Scegliamo di non insistere su questo punto per non prolungare la sessione contrattuale del 2012 
ed aprire presto la sessione 2013.  
Va da sè tuttavia che una rivendicazione unitaria del tavolo sindacale in tal senso ci vedrebbe 
certamente d'accordo. 
L'operazione “Robin Hood Unipd” è finalizzata, dunque, a ridistribuire le risorse a disposizione 
diminuendo il gap fra chi riceve di più e chi riceve di meno. In questi anni tale divario si è 
fortemente allargato innalzando l'incentivazione verso l'alto, con compensi immotivati e ingiusti 
rispetto al personale “non baciato dalla fortuna”. Non può essere la “fortuna” a determinare i nostri 
stipendi all’interno di un ateneo finanziato con fondi pubblici. 

 
 
 

http://confsalunipd.wordpress.com/2013/04/16/assemblee-sindacali-pta-unipd/
http://confsalunipd.wordpress.com/programma/
http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/C63F79FF-1CA8-48FF-BA25-66386F5D1F09/216547/CCIL2011.pdf
http://www.unibo.it/NR/rdonlyres/C63F79FF-1CA8-48FF-BA25-66386F5D1F09/216547/CCIL2011.pdf
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N.B. 
Bozza presentata dall’Amministrazione in data 22.05.2013. 
Le modifiche Confsal-Cisapuni sono segnate in rosso. 
 
 

 
La Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale per la contrattazione integrativa 

concordano quanto segue. 
Premesso che 
- i fondi per il trattamento accessorio per l’anno 2012 sono provvisoriamente definiti pari a € 
3.279.786,91 al netto delle ritenute Ente, le parti concordano di attribuire i seguenti importi ai 
singoli istituti contrattuali:  
 
1. Fondo per compensi per lavoro straordinario: tale fondo ammonta ad € 493.038,35 al netto 
delle ritenute Ente. I criteri generali per l’utilizzo del fondo sono previsti dall’art. 47 del CCIL, così 
come modificato nell’accordo n. 1/2006; si conferma in particolare che le strutture dell’Ateneo 
dovranno considerare quanto previsto ai commi 6 e 7. L’Amministrazione vigilerà sul rispetto 
dell’accordo, così come previsto dal comma 8 del citato articolo. 

2. Fondo per la retribuzione di posizione e risultato categoria EP:  tale fondo ammonta ad 
€ 978.549,01 al netto delle ritenute Ente. Le linee generali di utilizzo di tale istituto sono 
disciplinate dagli artt. 40, 42, 43, 44 del CCIL. 

 
Confsal non ha attualmente sufficienti informazioni per capire come vengono gestite le attribuzioni 
di incarichi agli EP e la motivazione dei compensi collegati. Il CCNL (art. 76, comma 1) prevede 
che la retribuzione di posizione degli EP sia articolata in 3 fasce. L'art. 76, comma 5 del CCNL 
demanda alla contrattazione integrativa “la definizione dei criteri generali per le modalità di 
determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati”.  
Confsal propone di contenere l’indennità di posizione entro un tetto sottoscrivendo fin d’ora un 
protocollo nel quale le parti si impegnano a rimodulare i criteri generali per l'assegnazione degli 
incarichi al personale EP ed i relativi compensi, nell'ottica di diminuire la differenza retributiva fra le 
fasce. L’art.76 del CCNL pone il tetto massimo a 12.912, ma viste le condizioni salariali della 
categoria e l’alta disponibilita’ del fondo EP, rapportata al numero dei dipendenti B-C-D, è 
necessario trovare una forma di equilibrio. 
Va perciò superato il CCIL di Unipd, agli artt. 40, 42, 43, 44. Per far questo serve la disdetta da 
parte dei sindacati firmatari del CCIL 1998-2001, Cgil, Cisl, Uil, Cisal. 
 
3. Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale: tale 
fondo ammonta ad € 1.808.199,55 al netto delle ritenute Ente ed è così ripartito: 

1.1. Progressioni orizzontali all’interno delle categorie: non si procederà nel 2012 alla 
programmazione di progressioni economiche orizzontali.  
 

1.2. Remunerazione di particolari condizioni di disagio o rischio e reperibilità: a tale 
istituto viene destinata la quota di € 228.772,43 al netto delle ritenute Ente. Con l’utilizzo di 
tale istituto vengono remunerate le situazioni già previste dall’art. 58 del CCIL, le 
manifestazioni fieristiche e il servizio di front office, riguardante il Servizio Segreterie 
Studenti e le portinerie complesse, così come da tabella allegata alla presente ipotesi di 
accordo (all.1). 

 
Il citato “all. 1” deve costituire parte integrante dell’accordo. Per ogni istituto vanno definiti i criteri di 
assegnazione, in particolare per “Stabularisti e stallieri”, “Front office”, e “Fiere” non indicati all’art. 
58 del CCIL. Per quanto riguarda le “Portinerie Complesse” si ritiene che ogni addetto alla 
portineria svolga “servizio di front-office di prima accoglienza all’utenza con supporto di strumenti 
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informatici” come riportato dal citato art. 58, comma 2c del CCIL, pertanto tutti gli addetti di 
portineria debbono ricevere l’incentivo. Si chiede all'Amm. di fornire il dato numerico totale del 
personale di portineria e il dato numerico del personale di portineria incentivato nel 2011 e 2010. 

 
1.3. Indennità di responsabilità per il personale di categoria B, C e D: a tale istituto viene 

destinata la quota di € 595.315,49 al netto delle ritenute Ente. L’utilizzo di tale istituto 
contrattuale avviene secondo quanto previsto dagli artt. 39, 40 e 41 del CCIL di Ateneo e 
in applicazione dell’art. 91 del CCNL in vigore. 
 

 
Confsal propone di rimodulare le indennità di responsabilità stabilendo una quota massima 
individuale di 3.000 euro. Il risparmio è di 85.000 euro che confluirà sul fondo per il finanziamento 
dell’indennità accessoria mensile (IMA). Nel corso del 2012 è stato erogato il 75% del 70%. Si 
erogheranno ulteriori somme fino a raggiungere la quota massima individuale di 3.000 euro. Alle 
11 persone che hanno percepito più di 3.000 euro come anticipo non verrà chiesta alcuna 
restituzione e non verrà erogata nessuna quota aggiuntiva. L'amministrazione e il tavolo sindacale 
si impegnano per il 2013 a rimodulare i criteri generali per l'assegnazione degli incarichi di 
responsabilità, a rideterminare le fasce e fissare la cifra massima in 3.000 euro. 
Va quindi modificato il CCIL di Unipd, agli artt. 39, 40, 41. Per far questo serve la disdetta da parte 
dei sindacati firmatari del CCIL 1998-2001, Cgil, Cisl, Uil, Cisal. 
 
1.4.Indennità accessoria mensile: si stanzia la somma di € 909.111,63 al netto delle ritenute 
Ente che sarà erogata al personale di categoria B, C e D, per un importo che rispetti le proporzioni 
stabilite dall’art. 55 del CCIL vigente e successive integrazioni.  

Tale indennità non sarà erogata: 
 - al personale che già percepisce un’indennità incentivante da altro ente, di importo 

pari o superiore. In caso contrario, si eroga la sola differenza. Per il personale in 
convenzione con il SSN non si tiene conto della parte di equiparazione del 
trattamento fondamentale. 

− al personale che abbia percepito un importo pari o superiore a € 4.500,00 nell’anno 
precedente per compensi derivanti da contratti e/o convenzioni con enti pubblici e 
privati nazionali o internazionali e/o da proventi conto terzi. 

 
L’art. 55 del CCIL, citato nel testo dell’Amministrazione, non regolamenta l’IMA, che deve trovare 
dunque in questo specifico accordo la definizione della quota esatta dell’importo mensile lordo 
dipendente. 

 
1.4. Progetti innovativi di Ateneo: a tale istituto viene destinata la quota di € 75.000,00 al 

netto delle ritenute Ente. 
 

In allegato all’accordo vanno inclusi i dettagli dei 2 progetti (“Scegli con noi il tuo domani”, “Nuova 
dipartimentazione”), il costo di entrambi e i nominativi delle persone coinvolte. 
Per quanto riguarda il Progetto “Nuova dipartimentazione”, a parità di costo, Confsal propone di 
includere tutto il personale delle ex Presidenze passato alle UOID coinvolte nella riorganizzazione. 
A questo scopo è necessario verificare il numero dei colleghi/e coinvolti. 
  

Un minor costo ed eventuali maggiori oneri delle voci di spesa di tutti gli istituti del “Fondo per 
le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” verranno compensati 
aumentando o diminuendo il finanziamento dell’indennità accessoria mensile di cui al punto 3.1.4. 
della presente ipotesi di accordo. 

 
No. Questo non può essere accettato perché non dà certezza della quota IMA che noi chiediamo 
sia definita nell’accordo con il suo importo mensile lordo. Possiamo accettare una sua 
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compensazione in positivo ma non quella in negativo perché il salario in tempi di crisi deve 
contenere elementi di certezza. Inoltre una formula ambigua come quella utilizzata comporta una 
discrezionalità negativa (per i dipendenti) ed unilaterale dell’Amministrazione, che può spostare 
risorse su altri voci diminuendo o bloccando l’erogazione dell’IMA, come già avvenuto nei mesi 
passati. 
 
Il presente accordo sarà stipulato con sottoscrizione definitiva da parte della Delegazione pubblica 
e della Delegazione sindacale soltanto dopo la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e 
l'approvazione formale degli Organi collegiali di Ateneo. 

 
 

 
LA DELEGAZIONE PUBBLICA             LA DELEGAZIONE SINDACALE 
Il Magnifico Rettore                 

FlC CGIL 
Il Direttore Generale                CISL Università 

UIL RUA 
CSA di CISAL Università 
CONFSAL/SNALS Università CISAPUNI 
 
Componenti RSU 
…......... 
…......... 
…......... 

 
I singoli delegati RSU hanno il diritto/dovere di esercitare le proprie prerogative sindacali 
firmando/non firmando gli accordi. 
L'accordo per le RSU è valido raggiunta la maggioranza delle firme (13). Il Regolamento RSU, 
all'art 7, recita: “La ratifica degli accordi sarà valida solo con la firma individuale di almeno 13 
componenti della RSU”, pertanto vanno indicati in calce all’accordo i componenti RSU. 
La firma degli accordi da parte dei componenti RSU avviene nella gran parte delle amministrazioni 
in ogni parte d'Italia e serve anche a responsabilizzare i colleghi/e che scelgono di rappresentare i 
lavoratori. 


